
 
 

 

Un autorevole professionista durante una 

conferenza iniziò la sua relazione con la 

seguente frase: -“Signori, i numeri descrivono 

la realtà!” (cit. Aldo Durastanti). 

Il Coronavirus è indubbiamente l’emergenza 

mondiale che sta saturando l’agenda politica e 

sociale di ogni paese, condizionandone 

l’economia e la vita di ogni cittadino. Se 

prendiamo questa “emergenza” come 

benchmark rispetto alle altre voci, ci possiamo 

rendere conto che ci sono “drammi” con un 

impatto mondiale ben superiore ma che 

vengono ormai incorniciati come fattori inevitabilmente sistemici del mondo di oggi tanto che 

l’opinione pubblica non si indigna più in massa e le istituzioni non si predispongono e mettere in atto 

protocolli importanti per il contenimento e la prevenzione del problema.  

Il Centro Scuola “Lorenzo Minuti” quale struttura di formazione Gris con estensione territoriale 

nazionale vuole dare un contributo fattivo in ambito di prevenzione per contrastare concretamente il 

tema dei suicidi in Italia. E’ stato creato un team di supporto composto da professionalità di eccellenza 

provenienti dal nord, centro e sud Italia che, attraverso una mail di primo contatto, supporterà coloro 

che stanno vivendo ogni forma di disagio aiutandoli a riprendere in mano la loro vita personale, 

professionale e soprattutto la loro serenità. Ognuno di noi è contaminato da questa società imperfetta 

e non vi deve essere vergogna alcuna di chiedere “aiuto” soprattutto a chi ha le competenze per essere 

di supporto al prossimo. Lo strumento della mail è molto friendly per iniziare un percorso di dialogo 

nella totale riservatezza che le circostanze impongono.  

La mail del servizio è: supporto.scuolagris@libero.it 

Allo stato attuale il servizio è rivolto a tutti i componenti del Gris nonché del Centro Scuola Gris 

“Lorenzo Minuti” dell’intero territorio italiano ed - in continuità con lo stretto legame di 

collaborazione con i dirigenti del MOSAP Polizia di Stato - a tutti gli operatori appartenenti alle 

forze dell’ordine da loro invitati a fruirne. 
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